
Mercoledì 29 dicembre 2021Gli speciali di

ALBERTO CAPROTTI

e proprio non potremo re-
galarci un’automobile elet-
trica – che costa ancora

molto e necessita di essere perso-
nalmente “elettrocompatibili” a
livello di ricarica e di chilome-
traggio – sarebbe bello che alme-
no ci regalassero un piano. È que-
sta la necessità da assolvere nel-
l’anno che sta arrivando a livello
di mobilità, perchè chiedere a tut-
ti di inquinare meno, è bello e do-
veroso. Ma creare le condizioni
per poterlo fare è indispensabile. 
Dato per certo che l’incremento
dell’elettromobilità sia l’elemen-
to più importante sulla strada ver-
so una mobilità a impatto zero sul
clima, diventa ipocrita (per non
dire di peggio) imporre regole e
vincoli per l’eliminazione dei mo-
tori tradizionali come sta facendo
l’Unione Europea senza obbliga-
re gli Stati membri a concedere a-
gevolazioni per l’acquisto dei vei-
coli ecologici, e nemmeno fissare
sanzioni per quelli che poco o nul-
la fanno per ampliare le infra-
strutture di ricarica. 

Senza bonus nè programmi
Questa invece è la realtà di oggi,
specie in Italia, dove lo stop agli
incentivi all’acquisto per auto e-
lettriche e ibride vorrà dire ri-
nunciare per il prossimo anno a
161 mila vetture che avrebbero
sostituito altrettanti mezzi vec-
chi e inquinanti. Secondi i dati
dell’Anfia, l’associazione che rag-
gruppa le aziende dell’indotto,
l’Italia è il fanalino di coda in Eu-
ropa tra i grandi Paesi produtto-
ri, dietro alla Germania che ha
previsto un budget di 4 miliardi,
la Francia che stanzia 1,4 miliar-
di l’anno di bonus, e la Spagna
che prevede un sostegno di 800
milioni, e hanno messo in bilan-
cio interventi fino al 2025. 
Non prevedere in finanziaria in-
terventi per sostenere l’acquisto
di auto con la spina, nè per rea-
lizzare nuove colonnine di ricari-
ca, penalizza in maniera insoste-
nibile la scommessa dell’elettrifi-
cazione. Per ottenere la trasfor-
mazione della mobilità indivi-
duale, si stima invece che sia ne-
cessaria una capacità di ricarica
pubblica installata di 3 kW per vei-
colo elettrico a batteria, e per i vei-
coli a celle a combustibile una re-
te di almeno una stazione di rifor-
nimento di idrogeno ogni 100 km.
In Italia, con 2,7 colonnine ogni
100 km, contro 4,7 della media eu-

ropea, siamo al 14° posto nella
classifica del continente. Abbia-
mo insomma ampi margini di
crescita. Ma dobbiamo crescere
in fretta.

La posizione dell’Italia
La recente indicazione di massi-
ma emersa dal gruppo di lavoro
del Cite – il comitato intermini-
steriale composto dai ministri
Giovannini, Giorgetti e Cingolani
– per lo stop in Italia alla produ-
zione di auto a combustione tra-
dizionale (diesel e benzina) a par-
tire dal 2035, è figlia della decisio-
ne presa dalla Commissione Eu-
ropea molto tempo fa. La posi-
zione italiana, almeno a livello di
intenzioni, resta comunque ab-
bastanza ambigua. In particolare
sono i tempi di questa rivoluzio-
ne a spaventare, (e la radicalità
della decisione europea che ban-
dirà a partire dalla stessa data an-
che tutti i motori a gas e persino

quelli ibridi), specie in assenza di
alternative attualmente pratica-
bili, visto che la mobilità elettrica
al momento resta ancora di nic-
chia nel nostro Paese sia a livello
di immatricolazioni reali sia a li-
vello di infrastrutture di ricarica.
Ne è la prova il fatto che l’Italia,
insieme ad altre nazioni, alla re-
cente Cop 26 di Glasgow non ha
firmato alcun impegno sulle vet-
ture esclusivamente a batteria. E
che lo stesso comunicato inter-
ministeriale che annuncia lo stop
alla immatricolazione di nuove
auto con motore a combustione
entro il 2035, rimanda al 2040 la
data di entrata in vigore del prov-
vedimento per i furgoni e i veico-

li commerciali leggeri. In più, con-
siderando il valore per l’Italia di
comparti industriali come la Mo-
tor Valley emiliana e di costrutto-
ri di lusso come Maserati e Lam-
borghini, l’intenzione è di chie-
dere alla Commissione Europea
ulteriori deroghe per determina-
ti soggetti. Che, in linea di princi-
pio, l’Europa non concederà.

Occupazione a rischio
L’orientamento ufficiale del go-
verno italiano, in linea con la po-
litica volta alla transizione ecolo-
gica e l’abbandono dei motori ter-
mici a favore di quelli elettrici, è u-
na delle soluzioni considerate i-
nevitabili per contribuire alla de-

carbonizzazione ambientale e av-
vicinare gli obiettivi ecologici fis-
sati dall’Unione Europea. Una ri-
voluzione necessaria, ma che non
sarà indolore. Il responsabile del
Mise, Giancarlo Giorgetti, ha ri-
cordato che la scelta di andare
verso l’auto elettrica ha una con-
seguenza già stimata per quanto
riguarda l’occupazione, sottoli-
neando che quel tipo di vetture
necessitano una manodopera nu-
mericamente molto ridotta ri-
spetto a quelle tradizionali: «Ol-
tre la metà della filiera del moto-
re a combustione non lavorerà più
in quel settore», ha ricordato il mi-
nistro. Questo non significa ne-
cessariamente una perdita auto-
matica di posti di lavoro, perché
l’elettrificazione apre comunque
a nuove professionalità. Ma l’An-
fia ha stimato in 60mila posti a ri-
schio nel settore entro il 2035, e
5.000 in tempi molto vicini.
Il Comitato interministeriale con

una nota ha comunque sottoli-
neato che per il percorso della
transizione ecologica «occorre
mettere in campo tutte le solu-
zioni funzionali alla decarboniz-
zazione dei trasporti, in una logi-
ca di neutralità tecnologica che
oltre all’elettrico valorizzi le po-
tenzialità dell’idrogeno e ricono-
scendo il ruolo imprescindibile
dei biocarburanti, settori in cui l’I-
talia sta costruendo una filiera do-
mestica all’avanguardia». Alter-
native che invece l’Europa non
considera praticabili, aprendo un
altro potenziale conflitto.

Il caso Roma
Tornando alle strutture di ricari-
ca, a smontare l’illusione che al-
meno le grandi città vivano una
realtà evoluta in materia, c’è
un’inchiesta di “Quattroruote”
che nel numero in edicola nei
prossimi giorni ha documentato
l’esperienza di un proprietario di
auto elettrica bisognoso di ricari-
care la propria vettura utilizzan-
do una colonnina pubblica a Ro-
ma. Il risultato, come lo definisce
il mensile, è “impietoso” e riguar-
da indistintamente i quartieri pe-
riferici, quelli semiperiferici e il
centro storico. Ben 46 delle 102
infrastrutture visitate a Roma - pa-
ri al 45% - sono risultate inutiliz-
zabili, perchè non funzionanti o
perchè in spazi occupati abusiva-
mente da auto con propulsore ter-
mico, o elettriche ma non allac-
ciate alla ricarica. C’è molto da fa-
re insomma: quella elettrica è u-
na scommessa inevitabile, ma an-
cora terribilmente difficile.
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Guidare elettrico
La grande scommessa

per l’anno nuovo

Un’immagine arricchita da effetti speciali della Kia EV-6, une delle tante nuove vetture elettriche che hanno debuttato quest’anno

L’Italia è in ritardo:
serve un piano serio
che renda praticabili
gli obblighi europei
per l’eliminazione dei
motori tradizionali 
A Roma inutilizzabile
il 45% delle colonnine
pubbliche di ricarica

Ford Mustang Mach-e, Cupra Born,
Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault

Mégane e-tech, Peugeot 308, Skoda
Enyaq iV: tra le finaliste dell’Auto

dell’Anno 2022, 6 su 7 sono
elettriche, mai successo

prima

6 modelli su 7

DA SAPERE
«Emissioni zero»: è davvero così?
Formalmente sì, ma non in tutti i Paesi

Che le automobili elettriche siano «a emissioni zero», come ven-
gono normalmente definite, è un’affermazione corretta, ma so-
lo se la si completa con ulteriori dettagli. È infatti certo che le
Bev non emettono gas di scarico e quindi non producono in-
quinamento locale (a parte le polveri rilasciate dai pneumatici
e dai freni). Inoltre, il fatto di non bruciare un combustibile fa sì
che le emissioni di anidride carbonica durante l’uso siano pari
a zero. L’energia elettrica grazie alla quale l’auto si muove però
è comunque generata con un’emissione di anidride carbonica,
variabile in funzione della fonte utilizzata: si va da pochi gram-
mi al chilowattora nel caso di quelle rinnovabili (ossia eolico e
solare) e per l’idroelettrico, per salire a quota 400-500 con le cen-
trali a gas, e finire a 800-900 con quelle a carbone. 
Anche fermandosi a questa fase, senza considerare la fabbri-
cazione e il riciclaggio a fine vita (che è ciò che si dovrebbe fa-
re per valutare correttamente l’impatto ambientale di un’auto-
mobile), si può quindi affermare che le vetture a batteria com-
portano emissioni di CO2 di entità variabile in funzione della tec-
nologia impiegata per la generazione dell’energia. Proprio le
differenze del mix di produzione dell’elettricità fanno sì che l’im-
patto di una EV sia assai diverso tra un Paese e l’altro. Basti di-
re che in Europa si va dai 30 grammi/kWh della Norvegia ai 600
della Polonia. Un divario abissale che cambia ogni calcolo.

L’ALLARME
«L’approccio integralista all’elettrificazione
può far perdere 500mila posti di lavoro»

L’elettrificazione ha un ruolo essenziale per raggiungere gli o-
biettivi di riduzione dei gas serra, ma un processo troppo rapido
che comporti l’eliminazione delle altre motorizzazioni genera for-
ti rischi occupazionali. L’industria automobilistica europea con-
tinua a lanciare allarmi in questo senso, criticando apertamente
l’approccio assunto dalla Ue. Secondo uno studio commissio-
nato alla società di consulenza PwC dalla Clepa, l’associazione
di rappresentanza dei fornitori, «un approccio alla mobilità ba-
sato solo sui veicoli elettrici porterebbe alla perdita di mezzo mi-
lione di posti di lavoro nell’Unione europea». L’impegno dell’Eu-
ropa per creare una catena di produzione delle batterie infatti «non
basterebbe per compensare la perdita occupazionale causata dal-
l’addio ai motori endotermici: le 226 mila nuove posizioni create
per attività legate ai propulsori elettrici e agli accumulatori si tra-
durranno, alla fine, in una perdita netta di 275 mila posti entro il
2040». Inoltre, 500 mila lavoratori oggi impiegati nella produzio-
ne di componenti per motori a combustione interna diventeran-
no obsoleti, se non cambierà la scelta di mettere al bando le en-
dotermiche entro il 2035 all’interno del pacchetto Fit-for-55. 
Al contrario, «un approccio tecnologico misto, che consenta l’u-
so di combustibili sintetici o altre soluzioni come l’idrogeno, po-
trebbe ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2030, salva-
guardando al contempo l’attuale forza lavoro».


